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CicloEscursione 30 settembre 2018 

 
 
 

Il rifugio Selleries 
 

Un giro in valle Chisone, salendo ad un rifugio conosciuto, ma scendendo per nuovi sentieri 

 
 

 
 

 
Meta: Rifugio Selleries (2.050 m)  Valle / Zona: Valle Chisone 

 

Località di partenza: Fenestrelle, fraz. Depot (TO) (1.050 m) 

 

Dislivello: 1.100 m Distanza: 25 km Difficoltà: MC/BC 

 
Organizzatori: Andrea Miglietta (cell. 340-3073932), Luca Masiero (cell. 329-0163002) 

 

Iscrizioni entro giovedì 27 settembre 2018 
 
Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 7,15, partenza alle ore 

7,30 o al parcheggio di Depot presso area giochi (arrivando da Pinerolo svolta a sinistra in discesa) 

alle ore 9,00. 

 

Descrizione percorso: dal parcheggio si sale lungo la strada provinciale del colle delle finestre 

percorrendola fino al bivio per il rifugio Selleries (1.400 m) da qui si prosegue su strada bianca con 

qualche deviazione su sentiero fino al rifugio, giunti a destinazione ci si fermerà per la pausa 

pranzo. 

Dal rifugio dopo una breve risalita (50 metri) si inizia la discesa sulla stessa strada dell’andata, per 

poi lasciarla in favore del sentiero fino ad incrociare la strada che porta al colle delle finestre. Da qui 

si imbocca un sentiero che attraversando alcune caratteristiche borgate ci porterà a Fenestrelle, 

dopodiché scendendo lungo la “via romana” si giungerà alle auto 

 

NOTE: Autonomia idrica per l’intera escursione e pranzo al sacco, CASCO OBBLIGATORIO e bici in 

ordine. 

 

Le iscrizioni si effettuano nel seguenti modi: 
- per i soci CAI, in sede entro giovedì 27 settembre, rispondendo alla mail o contattando gli organizzatori 
(costo 2 €); 
- per i NON SOCI CAI, in sede entro e non oltre giovedì 27 settembre (costo 11 €, comprensivo 

dell'assicurazione obbligatoria). 

 
Le cicloescursioni del CAI di Chieri sono effettuate nel pieno rispetto dell'ambiente e degli altri fruitori, 
osservando il Codice di Autoregolamentazione. Per capire le indicazioni relative all'impegno tecnico e 
atletico, vedasi la Scala delle difficoltà. Si prega di consultare il Regolamento attività prima di aderire 
alle nostre iniziative. Il cicloescursionismo in mountain bike richiede impegno fisico e comporta rischi non 
eliminabili. 

http://www.caichieri.it/public/upload/estratto%20autoregolamentazione.pdf
http://www.caichieri.it/public/upload/estratto%20scaladiff.pdf
http://www.caichieri.it/public/upload/regolamentomtbchieri.pdf

